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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le 
direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio e la direttiva 98/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio in materia di riesame delle direttive sui dispositivi medici
(COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0681 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0006/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 6 BIS

(6 bis) A causa dell'attuale incertezza 
giuridica risulta necessario precisare la 
distinzione tra la direttiva 93/42/CEE e la 
direttiva 76/768/CEE1 del Consiglio, 
concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative ai 
prodotti cosmetici. Al riguardo occorre 
valutare specialmente e sostanzialmente 
la finalità prevista per il prodotto.
1 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169, da ultimo 
modificata con la direttiva 2005/80/CE della 

  
1 GU C … del ..., pag. ….
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Commissione (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32). 

Motivazione

Nel Regno Unito e in Germania sono seguite diverse interpretazioni dell'articolo 1,(5)(d) 
della direttiva 93/42/CEE per quanto riguarda la distinzione tra detta direttiva e la direttiva 
76/768/CEE per quanto riguarda i prodotti cosmetici. Per assicurare un'applicazione 
unitaria della legislazione europea, è necessario un chiarimento. Una considerazione 
specifica per lo scopo originario previsto dal fabbricante per un prodotto di difficile 
classificazione è conforme alla giurisprudenza della Corte europea di giustizia.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

(6 ter) La distinzione tra la direttiva 
93/42/CEE e altre direttive, per esempio la 
direttiva 2001/83/CE, non sempre risulta 
chiara e pertanto è opportuno stilare un 
elenco con indicazioni che semplifichino
per tutti gli interessati l'accertamento di 
quale direttiva sia applicabile a un 
prodotto.

Motivazione

Nella zona d'ombra tra la direttiva 93/42/CEE e le altre direttive rientrano prodotti differenti. 
Per facilitare alle autorità e ai fabbricanti le decisioni per stabilire se un prodotto rientri 
nella definizione di medicinale, la direttiva deve contenere diversi esempi dai quali si possa 
dedurre se un prodotto è destinato a rientrare nel campo della direttiva 93/42/CEE o meno. 
Detti esempio non possono però sostituirsi a una decisione caso per caso.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 9

(9) Per una migliore dimostrazione della 
conformità nel caso dei fabbricanti di 
dispositivi su misura, si dovrebbe 
introdurre una norma che prescriva 
espressamente un sistema di riesame della 
produzione successivo alla 
commercializzazione con segnalazione alle 
autorità, analogamente a quanto già 
previsto per gli altri dispositivi; inoltre, per 
migliorare l'informazione dei pazienti è 
opportuno prevedere una norma in base 
alla quale la dichiarazione di cui 

(9) Per una migliore dimostrazione della 
conformità nel caso dei fabbricanti di 
dispositivi su misura, si dovrebbe 
introdurre una norma che prescriva 
espressamente un sistema di riesame della 
produzione successivo alla 
commercializzazione con segnalazione alle 
autorità, analogamente a quanto già 
previsto per gli altri dispositivi; inoltre, per 
migliorare l'informazione dei pazienti è 
opportuno prevedere una norma in base 
alla quale la dichiarazione di cui 
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all'allegato VIII della direttiva 93/42/CEE 
debba essere consegnata anche al 
paziente e contenere il nome del 
fabbricante.

all'allegato VIII della direttiva 93/42/CEE 
possa essere consultata in ogni momento 
dal paziente presso l'ultimo fornitore e se 
de caso al paziente sia consegnata un 
copia della stessa.

Motivazione

Di solito il paziente mostra scarso interesse per il fabbricante e quindi appare relativamente 
grande l'onere di fornire a tutti una dichiarazione da portare a casa. Sembra invece più 
funzionale che sia il medico a conservare detti dati.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 13

(13) L'istituzione di una procedura 
decisionale per stabilire se un prodotto 
rientri nella definizione di dispositivo 
medico è nell'interesse della sorveglianza 
dei mercati nazionali e della salute e 
sicurezza degli esseri umani, ai fini di un 
corretto ed efficiente funzionamento della 
direttiva 93/42/CEE in materia di 
consulenza normativa su questioni inerenti 
alla classificazione a livello nazionale, in 
particolare in merito all'applicabilità della 
definizione di dispositivo medico a un 
determinato prodotto.

(13) L'istituzione di una procedura 
decisionale per stabilire se un prodotto 
rientri nella definizione di dispositivo 
medico è nell'interesse della sorveglianza 
dei mercati nazionali e della salute e 
sicurezza degli esseri umani, ai fini di un 
corretto ed efficiente funzionamento della 
direttiva 93/42/CEE in materia di 
consulenza normativa su questioni inerenti 
alla classificazione a livello nazionale, in 
particolare in merito all'applicabilità della 
definizione di dispositivo medico a un 
determinato prodotto. Ai fini della certezza 
giuridica dette decisioni devono fare 
riferimento unicamente a singoli prodotti 
e non a categorie più ampie di prodotti e 
riguardare gli Stati membri e i 
fabbricanti. Uno degli elementi centrali 
per la definizione di medicinale è la 
finalità indicata dal fabbricante. Risulta 
pertanto opportuno che nel contesto del 
suo diritto di audizione il fabbricante sia 
pienamente coinvolto prima di una 
decisione sulla definizione di un prodotto.

Motivazione

Molte tipologie di prodotti coprono un'ampia gamma di articoli che non sempre hanno in 
comune gli stessi dati caratteristici o le stesse finalità. Le decisioni dovrebbero riguardare 
unicamente singoli prodotti. Inoltre, la finalità indicata dal fabbricante è un elemento 
integrale della classificazione in quanto medicinale e quindi i fabbricanti devono svolgere un 
ruolo rilevante nella procedura decisionale.
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Emendamento 5
CONSIDERANDO 15

(15) Per garantire maggiormente la salute e 
la sicurezza pubbliche, è necessario 
prevedere un'applicazione più coerente 
delle disposizioni relative alle misure a 
tutela della salute. 

(15) Per garantire maggiormente la salute e 
la sicurezza pubbliche, è necessario 
prevedere un'applicazione più coerente 
delle disposizioni relative alle misure a 
tutela della salute. In particolare, occorre 
provvedere a che i prodotti, al momento 
dell'utilizzazione, non mettano a rischio la 
sicurezza o la salute dei pazienti. Per 
quanto riguarda la questione della 
frequenza di utilizzazione, su scala 
europea dovrebbe vigere una 
dichiarazione unitaria dei prodotti. Le 
misure per la riutilizzazione restano 
sostanzialmente di competenza nazionale.

Motivazione

Occorre garantire che nessun medicinale sia dichiarato contemporaneamente "monouso" in 
uno Stato membro e "a uso multiplo" in altri Stati membri. Inoltre devono vigere standard
igienici unitari per la riutilizzazione.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1 (A) (I)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), alinea (direttiva 90/385/CEE)

"a) dispositivo medico: qualunque 
strumento, apparecchio, apparecchiatura, 
software, sostanza o altro articolo, 
utilizzato da solo o in combinazione, 
compresi gli accessori tra cui i software
necessari al corretto funzionamento dello 
stesso, destinato dal fabbricante ad essere 
impiegato con finalità mediche sull'uomo
a fini di:

"a) dispositivo medico: qualunque 
strumento, apparecchio, apparecchiatura,
sostanza o altro articolo, utilizzato da solo 
o in combinazione, compresi i software 
destinati dal fabbricante ad essere 
impiegati con finalità diagnostiche e
necessari al corretto funzionamento dello 
stesso, destinato dal fabbricante ad essere 
impiegato con finalità mediche sull'uomo a 
fini di:

Motivazione

Nell'articolo in parola si dovrebbe inserire soltanto il software diagnostico e non tutto il 
software in quanto tale. L'espressione "con finalità mediche" potrebbe portare all'esclusione 
di taluni prodotti dalla direttiva. Ciò creerebbe incertezza fra i consumatori e potrebbe 
indurre a impiegare prodotti non controllati sui pazienti.
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Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 1 (D)

Articolo 1, paragrafo 4 ter (direttiva 90/385/CEE)

4 ter.  Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante una sostanza, la 
quale, se utilizzata separatamente, può 
essere considerata un prodotto ottenuto 
attraverso l'ingegneria dei tessuti umani ai 
sensi dell'[articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio (**) (sulle terapie 
avanzate e che modifica il regolamento 
(CE) n. 726/2004)] e può avere effetti sul 
corpo umano con un'azione accessoria a 
quella del dispositivo, quest'ultimo deve 
essere valutato e autorizzato in base alla 
presente direttiva.

4 ter.  Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante una sostanza, la 
quale, se utilizzata separatamente, può 
essere considerata un prodotto ottenuto 
attraverso l'ingegneria dei tessuti umani ai 
sensi dell'[articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio (**) [sulle terapie 
avanzate e che modifica il regolamento
(CE) n. 726/2004)] e la cui parte cellulare 
o istologica contiene esclusivamente 
tessuti o cellule non vitali e può avere 
effetti sul corpo umano con un'azione 
accessoria a quella del dispositivo, 
quest'ultimo deve essere valutato e 
autorizzato in base alla presente direttiva.

Motivazione

È necessario chiarire la definizione dei prodotti combinati che rientrano nell'ambito delle 
direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE, onde renderla compatibile con l'approccio adottato nella 
relazione Mikolasik sui medicinali per terapie avanzate. Soltanto i prodotti che contengono 
tessuti e cellule non vitali con un'azione sul corpo umano accessoria a quella del dispositivo 
dovrebbero essere considerati dispositivi medici ed essere valutati corrispondentemente. Tutti 
gli altri prodotti combinati dovrebbero essere classificati quali ATP. 

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 2, trattino 2 (direttiva 90/385/CEE)

1 bis) L'articolo 4, paragrafo 2, trattino 2, 
è sostituito dal seguente:
"– I dispositivi su misura sono messi in 
distribuzione e in uso ove conformi ai 
requisiti di cui all'allegato 6 e corredati 
dalla dichiarazione prevista in detto 
allegato, la quale su sua richiesta è messa 
coma copia a disposizione del paziente 
identificabile con precisione. In linea di 
principio la dichiarazione è conservata 
presso il medico curante e deve poter 
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essere consultata in ogni momento. Essa 
deve indicare chiaramente il fabbricante."

Motivazione

Ai fini della protezione dei dati, deve essere possibile garantire l'identità del paziente anche 
mediante cifratura. 
Di solito il paziente mostra scarso interesse per il fabbricante e quindi appare relativamente 
grande l'onere di fornire a tutti una dichiarazione da portare a casa. Sembra invece più 
funzionale che sia il medico a conservare detti dati. La dichiarazione deve indicare 
chiaramente il fabbricante e possono presentarsi casi in cui il nome da solo è insufficiente.

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 10 bis, paragrafo 2, comma 2 (direttiva 90/385/CEE)

Per i dispositivi di cui al paragrafo 1 il 
mandatario comunica alle autorità 
competenti dello Stato membro nel quale 
ha sede l'indirizzo della sede e la categoria 
alla quale appartengono i dispositivi in 
questione.

Per i dispositivi di cui al paragrafo 1 il 
mandatario comunica alle autorità 
competenti dello Stato membro nel quale 
ha sede l'indirizzo della sede e la categoria 
alla quale appartengono i dispositivi in 
questione. In materia è sufficiente la 
comunicazione per via elettronica. Il 
mandatario resta inoltre a disposizione 
per ulteriori informazioni.

Motivazione

Occorre definire con la massima chiarezza gli obblighi del mandatario.

Emendamento 10
ARTICOLO 2, PUNTO 1 (A) (I)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), alinea (direttiva 93/42/CEE)

dispositivo medico: qualunque strumento, 
apparecchio, apparecchiatura, software,
sostanza o altro articolo, utilizzato da solo 
o in combinazione, compresi gli accessori
tra cui i software necessari al corretto 
funzionamento dello stesso, destinato dal 
fabbricante ad essere impiegato con finalità 
mediche sull'uomo a fini di:

dispositivo medico: qualunque strumento, 
apparecchio, apparecchiatura, sostanza o 
altro articolo, utilizzato da solo o in 
combinazione, compresi i software
destinati dal fabbricante ad essere 
impiegati con finalità diagnostiche e
necessari al corretto funzionamento dello 
stesso, destinato dal fabbricante ad essere 
impiegato con finalità mediche sull'uomo a 
fini di:
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Motivazione

Nell'articolo in parola si dovrebbe inserire soltanto il software diagnostico e non tutto il 
software in quanto tale. L'espressione "con finalità mediche" potrebbe portare all'esclusione 
di taluni prodotti dalla direttiva. Ciò creerebbe incertezza fra i consumatori e potrebbe 
indurre a impiegare prodotti non controllati sui pazienti.

Emendamento 11
ARTICOLO 2, PUNTO 1 (A) (I BIS) (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) (direttiva 93/42/CEE)

i bis)  Al termine della lettera a), è inserita 
la seguente frase:
"Tutte le lenti a contatto sono considerate
dispositivi medici ai sensi della presente 
direttiva;"

Motivazione

Occorre stabilire con chiarezza che le lenti a contatto sono da considerare dispositivi medici.

Emendamento 12
ARTICOLO 2, PUNTO 1 (E)

Articolo 1, paragrafo 4 ter (direttiva 93/42/CEE)

"4 ter. Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante una sostanza, la 
quale, se utilizzata separatamente, può 
essere considerata un prodotto ottenuto 
attraverso l'ingegneria dei tessuti umani ai 
sensi dell'[articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio (**) [regolamento 
sulle terapie avanzate e che modifica il 
regolamento (CE) n. 726/2004] e può avere 
effetti sul corpo umano con un'azione 
accessoria a quella del dispositivo, 
quest'ultimo deve essere valutato e 
autorizzato in base alla presente direttiva."

4 ter.  Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante una sostanza, la 
quale, se utilizzata separatamente, può 
essere considerata un prodotto ottenuto 
attraverso l'ingegneria dei tessuti umani ai 
sensi dell'[articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio (**) [sulle terapie 
avanzate e che modifica il regolamento 
(CE) n. 726/2004)] e la cui parte cellulare 
o istologica contiene esclusivamente 
tessuti o cellule non vitali e può avere
effetti sul corpo umano con un'azione 
accessoria a quella del dispositivo, 
quest'ultimo deve essere valutato e 
autorizzato in base alla presente direttiva.

Motivazione

È necessario chiarire la definizione dei prodotti combinati che rientrano nell'ambito delle 
direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE, onde renderla compatibile con l'approccio adottato nella 
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relazione Mikolasik sui medicinali per terapie avanzate. Soltanto i prodotti che contengono 
tessuti e cellule non vitali con un'azione sul corpo umano accessoria a quella del dispositivo 
dovrebbero essere considerati dispositivi medici ed essere valutati corrispondentemente. Tutti 
gli altri prodotti combinati dovrebbero essere classificati quali ATP.

Emendamento 13
ARTICOLO 2, PUNTO 1 (F) (I BIS) (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 5, lettera d) (direttiva 90/385/CEE)

i bis) La lettera d) è sostituita dalla 
seguente:
"d) prodotto cosmetico ai sensi della 
direttiva 76/768/CEE: la finalità indicata 
dal fabbricante è un criterio essenziale 
per decidere se un prodotto rientra nella 
direttiva citata o nella presente direttiva."

Motivazione

Nel Regno Unito e in Germania sono seguite diverse interpretazioni dell'articolo 1,(5)(d) 
della direttiva 93/42/CEE per quanto riguarda la distinzione tra detta direttiva e la direttiva 
76/768/CEE per quanto riguarda i prodotti cosmetici. Per assicurare un'applicazione 
unitaria della legislazione europea, è necessario un chiarimento. Una considerazione 
specifica per lo scopo originario previsto dal fabbricante per un prodotto di difficile 
classificazione è conforme alla giurisprudenza della Corte europea di giustizia.

Emendamento 14
ARTICOLO 2, PUNTO 1 (G)

Articolo 1, paragrafo 6 (direttiva 93/42/CEE)

g) Il paragrafo 6 è soppresso. g) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:.

"6.  La presente direttiva non si applica ai 
dispositivi di protezione individuali coperti 
dalla direttiva 89/686/CEE. Nello stabilire 
se un determinato prodotto sia soggetto a 
tale direttiva o alla presente direttiva, si 
deve tener conto in particolare della 
prevista finalità principale del prodotto e 
del relativo meccanismo d'azione."

Motivazione

Quando un prodotto ricade nella definizione di "dispositivo medico" e potenzialmente 
nell'ambito di altre direttive (ad esempio, medicinali, cosmetici, PPE, macchinari), 
determinare la direttiva da applicare è un compito che si deve basare sulla valutazione della 
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prevista finalità principale e del relativo meccanismo d'azione del prodotto, onde dare al 
fabbricante o alle altre persone interessate certezza e chiarezza giuridica.

Emendamento 15
ARTICOLO 2, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 93/42/CEE)

(1 bis)  All'articolo 2 è inserito il seguente 
paragrafo:
"Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per far sì che le vendite di 
dispositivi medici attraverso Internet, 
ordine postale e altri canali di 
distribuzione alternativi non mettano a 
rischio la salute e la sicurezza dei 
consumatori e rispettino tutte le norme 
fissate nella presente direttiva."

Motivazione

La vendita di medicinali attraverso Internet va seguita in modo particolare. Occorre evitare 
che questo tipo di vendita ed altri canali alternativi di distribuzione mettano a repentaglio la 
salute dei consumatori.

Emendamento 16
ARTICOLO 2, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 2, trattino 2 (direttiva 90/385/CEE)

"— i dispositivi su misura possano essere 
immessi in commercio e messi in servizio 
qualora rispondano alle condizioni 
prescritte dal combinato disposto 
dell'articolo 11 e dell'allegato VIII; i 
dispositivi delle classi IIa, IIb e III sono 
muniti della dichiarazione di cui 
all'allegato VIII, che deve essere fornita al 
paziente interessato."

"— i dispositivi su misura possano essere 
immessi in commercio e messi in servizio 
qualora rispondano alle condizioni 
prescritte dal combinato disposto 
dell'articolo 11 e dell'allegato VIII; i 
dispositivi delle classi IIa, IIb e III sono 
muniti della dichiarazione di cui 
all'allegato VIII, che deve essere fornita su 
sua richiesta come copia al paziente 
chiaramente identificabile. In linea di 
principio la dichiarazione è conservata 
presso l'ultimo fornitore e può essere 
consultata in ogni momento. La 
dichiarazione indica chiaramente il 
fabbricante."
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Motivazione

Ai fini della protezione dei dati, deve essere possibile garantire l'identità del paziente anche 
mediante cifratura. 
Di solito il paziente mostra scarso interesse per il fabbricante e quindi appare relativamente 
grande l'onere di fornire a tutti una dichiarazione da portare a casa. Sembra invece più 
funzionale che sia il medico a conservare detti dati. La dichiarazione deve indicare 
chiaramente il fabbricante e possono presentarsi casi in cui il nome da solo è insufficiente.

Emendamento 17
ARTICOLO 2, PUNTO 4 (B)

Articolo 11, paragrafo 14 (direttiva 93/42/CEE)

b) È aggiunto il seguente paragrafo:
"14. La Commissione può, 
conformemente alla procedura prevista 
dall'articolo 7, paragrafo 2, adottare 
misure che consentano di fornire le 
istruzioni per l'uso con altri mezzi."

soppresso

Motivazione

Dovrebbe essere possibile fornire informazioni circa l'uso sicuro e corretto di dispositivi 
medici da parte dei professionisti attraverso uno strumento moderno di comunicazione, ad 
esempio, l'etichettatura elettronica. Occorrerebbe sopprimere il nuovo paragrafo 14 e 
modificare pertanto il punto 13.1 dell'allegato I.

Emendamento 18
ARTICOLO 2, PUNTO 6

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) (direttiva 90/385/CEE)

d) l'applicazione delle regole di 
classificazione contenute nell'allegato IX 
richieda una decisione sull'applicabilità al
prodotto di una delle definizioni di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a 
e)";

d) sia necessaria una decisione 
sull'applicabilità a un determinato
prodotto di una delle definizioni di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a 
e)";

Motivazione

Le decisioni deve essere collegate a un singolo determinato prodotto, infatti le categorie di 
prodotti sovente sono ampie e all'interno delle relative categorie non sempre singoli prodotti 
hanno in comune gli stessi dati o finalità.
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Emendamento 19
ARTICOLO 2, PUNTO 6 BIS (nuovo)

Articolo 13, paragrafo 1 (direttiva 90/385/CEE)

6 bis) Alla fine dell'articolo 13, paragrafo 
1, è aggiunta la frase seguente:
"Il comitato di cui all'articolo 7 è 
nominato fino al 31.12.2009."

Motivazione

Occorre prevedere un limite (sunset clause) per il comitato di comitatologia.

Emendamento 20
ARTICOLO 2, PUNTO 6 TER (nuovo)

Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 90/385/CEE)

6 ter) All'articolo 13 è aggiunto il 
paragrafo 1 bis seguente:
"1 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 
sono il risultato di una consultazione con 
il fabbricante del prodotto in causa e sono 
destinate agli Stati membri e ai 
fabbricanti. In dette decisioni la 
Commissione deve tenere in 
considerazione tutti gli elementi di 
rilevanza giuridica (comprese la sentenze 
dei tribunali nazionali), la sicurezza e 
l'efficienza, la valutazione scientifica, 
l'utilità medica e il precedente impiego del 
prodotto. Ove ritenuto opportuno, va 
richiesto il parere di esperti scientifici."

Motivazione

A norma dell'articolo 1(2)(a) della direttiva 93/42/CEE, la volontà del fabbricante è un 
elemento essenziale della definizione di medicinale. Pertanto, prima della decisione il 
fabbricante va coinvolto nelle corrispondenti decisioni. Tra l'altro spetta alla Corte di 
giustizia decidere se un prodotto rientra nella direttiva 93/42/CEE. Occorre garantire ai 
fabbricanti la possibilità di adire in tal caso la Corte di giustizia, altrimenti la dovrebbero 
investire e attendere la procedura pluriennale di cui all'articolo 234 del trattato CE.
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Emendamento 21
ARTICOLO 2, PUNTO 6 QUATER (nuovo)

Articolo 13, paragrafo 1 ter (nuovo) (direttiva 90/385/CEE)

6 quater) All'articolo 13 è aggiunto il 
paragrafo 1 ter seguente:
"1 ter. Se le perviene una richiesta 
motivata di uno Stato membro a norma 
del paragrafo 1, lettera d), concernente un 
determinato prodotto o una categoria di 
prodotti, la Commissione procede a una 
ricerca di mercato onde accertare se nel 
mercato interno sono presenti prodotti 
analoghi. Su detta base è deliberata una 
decisione riguardante la classificazione 
del prodotto in questione a norma della 
procedura di cui al paragrafo 1."

Motivazione

A norma dell'articolo 1(2)(a) della direttiva 93/42/CEE, la volontà del fabbricante è un 
elemento essenziale della definizione di medicinale. Pertanto, prima della decisione il 
fabbricante va coinvolto nelle corrispondenti decisioni. Tra l'altro spetta alla Corte di 
giustizia decidere se un prodotto rientra nella direttiva 93/42/CEE. Occorre garantire ai 
fabbricanti la possibilità di adire in tal caso la Corte di giustizia, altrimenti la dovrebbero 
investire e attendere la procedura pluriennale di cui all'articolo 234 del trattato CE.

Emendamento 22
ARTICOLO 2, PUNTO 6 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 13, paragrafo 1 quater (nuovo) (direttiva 93/42/CEE)

(6 quinquies)  All'articolo 13 è inserito il 
seguente paragrafo 1 quater:
"1 quater.  Gli Stati membri disciplinano 
la vendita e la distribuzione di tutte le 
lenti a contatto sulla base di una 
prescrizione medica valida, in qualsiasi 
punto di vendita, per tutelare la salute e la 
sicurezza dei consumatori in Europa, pur 
mantenendo la libertà di scelta per quanto 
riguarda lo sbocco autorizzato o il punto 
di acquisto."

Motivazione

Dato l'ampio uso di lenti a contatto e i rischi connessi con una vendita e una distribuzione 
non autorizzate, l'articolo deve applicarsi in modo specifico a tutti i tipi di lenti a contatto. 
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L'obiettivo di tutelare il consumatore va raggiunto attraverso un controllo generalizzato della 
qualità delle lenti.

Emendamento 23
ARTICOLO 2, PUNTO 8

Articolo 14 bis (direttiva 93/42/CEE)

8) L'articolo 14 bis è così modificato: 8) L'articolo 14 bis è soppresso

a) Il secondo comma del paragrafo 1 è 
così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i dati relativi alla registrazione dei 
fabbricanti e dei mandatari, nonché dei 
dispositivi a norma dell'articolo 14;"
ii) è aggiunta la seguente lettera d):
"d) i dati relativi alle indagini cliniche di 
cui all'articolo 15."
b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 
2, le misure per l'attuazione dei paragrafi 
1 e 2 del presente articolo, in particolare 
per quanto concerne la portata dei dati 
prescritti relativi alle indagini cliniche."

Motivazione

La banca dati è tuttora in funzione dopo ben 13 anni dalla sua progettazione! Per detta 
ragione diversi Stati membri hanno nel frattempo allestito propri sistemi di banca dati. Il 
sistema europeo di vigilanza funziona in modo esemplare, tuttavia taluni Stati membri 
continuano ad esigere, malgrado la registrazione dei fabbricanti o dei mandatari nella banca 
dati EUROMED, una registrazione supplementare, ma ciò contrasta chiaramente con il senso 
dalla banca dati e comporta ulteriore burocrazia.

Emendamento 24
ALLEGATO I, PUNTO 1 (A)

Allegato I, punto 9, settimo trattino (direttiva 90/385/CEE)

"Per i dispositivi che incorporano un 
software o costituiscono in sé un software 
medico, il software è convalidato secondo 
lo stato dell'arte, tenendo conto dei
principi del ciclo di vita dello sviluppo, 

"Per i dispositivi che incorporano un 
software, in materia di software sono 
tenuti in considerazione i principi del ciclo 
di vita dello sviluppo, della gestione dei 
rischi, della validazione e della verifica."
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della gestione dei rischi, della validazione e 
della verifica."

Motivazione

Occorre sostituire il termine "è convalidato" al fine di evitare la raccolta di dati superflui.

Emendamento 25
ALLEGATO I, PUNTO 5 BIS (nuovo)

Allegato 6, punto 2.1 (direttiva 90/385/CEE)

5 bis) Nell'allegato 6, punto 2.1, il trattino 
1 è sostituito dal seguente:
"– i dati necessari all'identificazione del 
prodotto e il prezzo."

Motivazione

Grazie all'indicazione del prezzo aumenta la trasparenza nella catena di distribuzione.

Emendamento 26
ALLEGATO I, PUNTO 5 TER (nuovo)

Allegato 6, punto 2.1 (direttiva 90/385/CEE)

5 ter) Nell'allegato 6, punto 2.1, il trattino 
4 è sostituito dal seguente:
"– le caratteristiche specifiche del 
prodotto afferenti alla suddetta 
prescrizione scritta."

Motivazione

L'articolo 1 (d) prevede che la prescrizione citata (dispositivi su misura) può essere emessa 
da ogni soggetto abilitato a ciò in virtù della qualifica professionale. In contrasto con tale 
disposizione, all'allegato 2.1, trattino 4, si parla di prescrizione medica. Tale contraddizione 
va risolta.

Emendamento 27
ALLEGATO I, PUNTO 5 QUATER (nuovo)

Allegato 6, punto 3 bis (nuovo) (direttiva 90/385/CEE)

5 quater) Nell'allegato 6 è aggiunto il 
punto seguente:
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"3 bis. I dati riportati nella dichiarazione 
a norma del presente allegato devono 
essere conservati per un periodo non 
inferiore a cinque anni a decorrere dal 
momento della produzione."

Motivazione

Non sono noti casi in cui sia necessario conservare i dati per più di cinque anni. Di 
conseguenza appaiono sproporzionati gli oneri aggiuntivi provocati dalla formulazione 
finora usata a carico dei fabbricanti di dispositivi su misura.

Emendamento 28
ALLEGATO II, PUNTO 1 (A)

Allegato I, punto 1 (direttiva 93/42/CEE)

"1. I dispositivi sono progettati e fabbricati 
in modo che la loro utilizzazione, se fatta 
alle condizioni e per gli usi previsti, grazie 
anche eventualmente alla conoscenza 
tecnica, all'esperienza, all'istruzione o 
alla formazione degli utilizzatori cui sono 
destinati, non comprometta lo stato clinico 
o la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e 
la salute degli utilizzatori e, ove 
applicabile, di terzi, fermo restando che gli 
eventuali rischi associati all'uso previsto 
debbono essere di livello accettabile in 
rapporto ai benefici apportati al paziente e 
compatibili con un elevato livello di 
protezione della salute e della sicurezza. 
Ciò comporta la riduzione, per quanto 
possibile, dei rischi rappresentati dall'errore 
dell'utilizzatore determinato dalle
caratteristiche ergonomiche del dispositivo 
e dall'ambiente utente previsto."

"1. I dispositivi sono progettati e fabbricati 
in modo che la loro utilizzazione, se fatta 
alle condizioni e per gli usi previsti, in 
particolare verificando se il dispositivo è 
inteso per uso professionale o no, non 
comprometta lo stato clinico o la sicurezza 
dei pazienti, né la sicurezza e la salute 
degli utilizzatori e, ove applicabile, di terzi, 
fermo restando che gli eventuali rischi 
associati all'uso previsto debbono essere di 
livello accettabile in rapporto ai benefici 
apportati al paziente e compatibili con un 
elevato livello di protezione della salute e 
della sicurezza. Il fabbricante valuta e 
riduce i rischi potenziali rappresentati 
dall'errore dell'utilizzatore che possono 
ricollegarsi alle caratteristiche 
ergonomiche del dispositivo e 
dall'ambiente utente previsto."

Motivazione

L'attuale testo che fa riferimento "all'istruzione e alla formazione" potrebbe essere 
interpretato in modo diverso a seconda degli Stati membri e dar luogo a incertezza giuridica. 
L'attuale versione della direttiva impone di effettuare un'adeguata analisi dei rischi intrinseci 
al design del prodotto. Di conseguenza è necessario che le caratteristiche ergonomiche del 
dispositivo specifico siano adeguate alla finalità prevista specie quando tali dispositivi sono 
destinati ad uso non professionale.
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Emendamento 29
ALLEGATO I, PUNTO 1 (A) BIS (nuovo)

Allegato I, punto 6 bis (nuovo) (direttiva 93/42/CEE)

a bis) È aggiunto il punto 6 bis seguente:
"6 bis. I fabbricanti o i mandatari devono 
dichiarare in modo unitario nell'intera 
Unione europea i propri prodotti per 
quanto riguarda la riutilizzazione."

Motivazione

Occorre impedire l'assurda circostanza che un prodotto sia dichiarato contemporaneamente 
"monouso" in uno Stato membro e "a uso multiplo" in un altro Stato membro. Inoltre devono 
vigere standard igienici unitari per il riciclaggio.

Emendamento 30
ALLEGATO II, PUNTO 1 (B)

Allegato I, punto 7.4 (direttiva 93/42/CEE)

"7.4. Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante una sostanza la 
quale, se utilizzata separatamente, può 
essere considerata un medicinale ai sensi 
dell'articolo 1 della direttiva 2001/83/CEE 
e può avere effetti sul corpo umano con 
un'azione accessoria a quella del 
dispositivo, occorre verificare la qualità, la 
sicurezza e l'utilità della sostanza, 
applicando per analogia i metodi previsti 
dalla direttiva 2001/83/CEE.

"7.4. Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante una sostanza la 
quale, se utilizzata separatamente, può 
essere considerata un medicinale ai sensi 
dell'articolo 1 della direttiva 2001/83/CEE 
e può avere effetti sul corpo umano con 
un'azione accessoria a quella del 
dispositivo, occorre verificare la qualità, la 
sicurezza e l'utilità della sostanza, 
applicando per analogia i relativi metodi 
previsti dall'allegato I alla direttiva 
2001/83/CEE.

Nel caso di una sostanza:
— per la quale sia stata già concessa 
un'autorizzazione comunitaria 
all'immissione in commercio, come 
medicinale, a norma del regolamento 
(CEE) n. 2309/93 del Consiglio (*) o del 
regolamento (CE) n. 726/2004,
oppure
— la quale rientri nel campo di 
applicazione dell'allegato del regolamento 
(CE) n. 726/2004;
oppure
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— la quale sia un derivato del sangue 
umano;
l'organismo notificato, previa verifica 
dell'utilità della sostanza come parte del 
dispositivo medico e tenuto conto della 
destinazione del dispositivo, chiede 
all'Agenzia europea per i medicinali 
(EMEA) un parere scientifico sulla qualità 
e sulla sicurezza della sostanza. 
Nell'esprimere il parere, l'EMEA tiene 
conto del processo di fabbricazione e dei 
dati relativi all'incorporazione della
sostanza nel dispositivo.

L'organismo notificato, previa verifica 
dell'utilità della sostanza come parte del 
dispositivo medico e tenuto conto della 
destinazione del dispositivo, chiede a una 
delle competenti autorità designate dagli 
Stati membri a norma della direttiva 
2001/83/CE o all'Agenzia europea per i 
medicinali (EMEA) un parere scientifico 
sulla qualità e sulla sicurezza della 
sostanza. Nell'esprimere il parere, la 
competente autorità o l'EMEA tiene conto 
del processo di fabbricazione e dei dati 
relativi all'utilità di incorporare la 
sostanza nel dispositivo come stabilito 
dall'organismo notificato.

Per le altre sostanze, l'organismo 
notificato, previa verifica dell'utilità della 
sostanza come parte del dispositivo medico 
e tenuto conto della destinazione del 
dispositivo, chiede a una delle autorità 
competenti designate dagli Stati membri a 
norma della direttiva 2001/83/CE un 
parere scientifico sulla qualità e sulla 
sicurezza della sostanza. Nell'esprimere il 
parere, l'autorità competente tiene conto 
del processo di fabbricazione e dei dati 
relativi all'incorporazione della sostanza 
nel dispositivo.

Per una sostanza che è un derivato del
sangue umano, l'organismo notificato, 
previa verifica dell'utilità della sostanza 
come parte del dispositivo medico e tenuto 
conto della destinazione del dispositivo, 
chiede all'EMEA un parere scientifico 
sulla qualità e sulla sicurezza della 
sostanza. Nell'esprimere il parere, l'EMEA
tiene conto del processo di fabbricazione e 
dei dati relativi all'utilità di incorporare la
sostanza nel dispositivo, come stabilito 
dall'organismo notificato.

Le eventuali modifiche apportate a una 
sostanza accessoria incorporata in un 
dispositivo medico, in particolare quelle 
connesse al processo di fabbricazione, 
sono valutate, applicando per analogia le 
procedure di valutazione delle variazioni 
dei medicinali previste dai regolamenti 
(CE) n. 1084/2003 (**) e n. 1085/2003 
(***) della Commissione. L'organismo 
notificato è informato delle modifiche e 
consulta l'autorità per i medicinali 
competente (cioè quella che ha partecipato 
alla consultazione iniziale), per confermare 
il mantenimento della qualità e della 
sicurezza della sostanza accessoria e 
assicurare che le modifiche non hanno 
alcuna ripercussione negativa sul rapporto 
costi/benefici riconosciuto, relativo 

Nel caso in cui siano apportate eventuali 
modifiche a una sostanza accessoria 
incorporata in un dispositivo medico, in 
particolare quelle connesse al processo di 
fabbricazione, l'organismo notificato è 
informato delle modifiche e consulta 
l'autorità per i medicinali competente (cioè 
quella che ha partecipato alla consultazione 
iniziale), per confermare il mantenimento 
della qualità e della sicurezza della 
sostanza accessoria e assicurare che le 
modifiche non hanno alcuna ripercussione 
negativa sul rapporto costi/benefici 
riconosciuto, relativo all'inclusione della 
sostanza nel dispositivo medico.



PE 371.745v01-00 22/29 PR\615942IT.doc

IT

all'inclusione della sostanza nel dispositivo 
medico.

Motivazione

Occorrerebbe mantenere l'attuale sistema che consente agli organismi notificati di chiedere il 
parere a una delle competenti autorità nazionali, per garantire un tempestivo e vantaggioso 
esame della sicurezza e della qualità della sostanza in questione. Il compito di valutare 
l'utilità di incorporare la sostanza medica nel dispositivo medico dovrebbe competere 
all'organismo responsabile della valutazione globale del dispositivo.

Emendamento 31
ALLEGATO II, PUNTO 1 (C)

Allegato I, punto 7.4 bis (direttiva 93/42/CEE)

"7.4 bis.  Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante un prodotto, il quale, 
se utilizzato separatamente, può essere 
considerato un prodotto ottenuto attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani ai sensi 
dell'[articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. […] sulle terapie 
avanzate e che modifica il regolamento 
(CE) n. 726/2004] e può avere effetti sul 
corpo umano con un'azione accessoria a 
quella del dispositivo, è necessario 
verificare la qualità, la sicurezza e l'utilità 
del prodotto, applicando per analogia i 
metodi di cui al regolamento (CE) n. […] 
[sulle terapie avanzate e che modifica il 
regolamento (CE) n. 726/2004].

"7.4 bis. Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante un prodotto, il quale, 
se utilizzato separatamente, può essere 
considerato un prodotto ottenuto attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani ai sensi 
dell'[articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. […] sulle terapie 
avanzate e che modifica il regolamento 
(CE) n. 726/2004] e la cui parte cellulare 
o istologica contiene esclusivamente 
tessuti o cellule non vitali e può avere 
effetti sul corpo umano con un'azione 
accessoria a quella del dispositivo, è 
necessario verificare la qualità, la sicurezza 
e l'utilità del prodotto, applicando per 
analogia i metodi di cui all'allegato I, 
parte IV, punto 5 della direttiva 
2001/83/CE quale ultimamente 
modificata.

L'organismo notificato, previa verifica 
dell'utilità del prodotto come parte del 
dispositivo medico e tenuto conto della 
destinazione del dispositivo, chiede al 
[comitato per le terapie avanzate] un 
parere scientifico sulla qualità e sulla 
sicurezza del prodotto. Nell'esprimere il 
parere, il [comitato per le terapie 
avanzate] tiene conto del processo di 
fabbricazione e dei dati relativi 
all'incorporazione del prodotto nel 
dispositivo."

L'organismo notificato, previa verifica 
dell'utilità del prodotto come parte del 
dispositivo medico e tenuto conto della 
destinazione del dispositivo, chiede 
all'EMEA un parere scientifico sulla 
qualità e sulla sicurezza del prodotto."
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Motivazione

Occorrerebbe mantenere l'attuale sistema che consente agli organismi notificati di chiedere il 
parere a una delle competenti autorità nazionali, per garantire un tempestivo e vantaggioso 
esame della sicurezza e della qualità della sostanza in questione. Il compito di valutare 
l'utilità di incorporare la sostanza medica nel dispositivo medico dovrebbe competere 
all'organismo responsabile della valutazione globale del dispositivo.

Emendamento 32
ALLEGATO II, PUNTO 1 (E) 

Allegato I, punto 12.1bis (direttiva 93/42/CEE)

12.1. bis Per i dispositivi che incorporano 
un software o costituiscono in sé un 
software medico, il software è convalidato 
secondo lo stato dell'arte, tenendo conto 
dei principi del ciclo di vita dello sviluppo, 
della gestione dei rischi, della validazione e 
della verifica."

12.1. bis Per i dispositivi che incorporano 
un software, in materia di software sono 
tenuti in considerazione i principi del ciclo 
di vita dello sviluppo, della gestione dei 
rischi, della validazione e della verifica."

Motivazione

Occorre sostituire il termine "è convalidato" al fine di evitare la raccolta di dati superflui.

Emendamento 33
ALLEGATO II, PUNTO 1 (F)

Allegato I, punto 13.1, paragrafo 1 (direttiva 93/42/CEE)

"13.1. Ogni dispositivo è corredato delle 
necessarie informazioni atte a garantirne 
un'utilizzazione appropriata e del tutto 
sicura, tenendo conto della formazione e 
delle conoscenze dei potenziali utilizzatori, 
e a consentire l'identificazione del 
fabbricante."

"13.1. Ogni dispositivo è corredato delle 
necessarie informazioni atte a garantirne 
un'utilizzazione appropriata e secondo le 
finalità previste, tenendo conto della 
formazione e delle conoscenze dei 
potenziali utilizzatori, e a consentire 
l'identificazione del fabbricante."

Motivazione

Dovrebbe essere possibile fornire informazioni circa l'uso sicuro e corretto di dispositivi 
medici da parte dei professionisti attraverso uno strumento moderno di comunicazione, ad 
esempio, l'etichettatura elettronica. Occorrerebbe sopprimere il nuovo paragrafo 14 e 
modificare pertanto il punto 13.1 dell'allegato I.
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Emendamento 34
ALLEGATO II, PUNTO 1 (F BIS) (nuovo)

Allegato I, punto 13.1, paragrafi 3 e 4 (direttiva 93/42/CEE)

(f bis)  Al punto 13.1, i paragrafi 3 e 4 
sono sostituiti dai seguenti:
"Se è fattibile e indicato, le informazioni 
necessarie all'uso sicuro del dispositivo 
devono figurare sul dispositivo stesso e/o 
sulla confezione per ciascuna unità 
oppure, se del caso, nella confezione di 
vendita. Se il singolo imballaggio di 
ciascuna unità non è praticabile, 
l'informazione deve essere fornita insieme 
a uno o più dispositivi.
Per ciascun dispositivo, le istruzioni d'uso 
devono essere fornite da un sistema 
informativo all'avanguardia. Fornire 
istruzioni d'uso attraverso strumenti 
diversi da quelli cartacei è un'opzione che 
può essere presa in considerazione 
esclusivamente per i dispositivi medici 
intesi ad essere impiegati da un 
professionista della salute in strutture 
sanitarie. In tal caso, il fabbricante deve 
offrire alle strutture sanitarie 
l'opportunità di richiedere le informazioni 
in formato cartaceo e in modo tempestivo.
In via eccezionale, non sono necessarie 
siffatte istruzioni d'uso per i dispositivi 
della classe I o II bis, qualora questi 
possano essere utilizzati con sicurezza 
senza tali istruzioni." 

Motivazione

Dovrebbe essere possibile fornire informazioni circa l'uso sicuro e corretto di dispositivi 
medici da parte dei professionisti attraverso uno strumento moderno di comunicazione, ad 
esempio, l'etichettatura elettronica. Occorrerebbe sopprimere il nuovo paragrafo 14 e 
modificare pertanto il punto 13.1 dell'allegato I.
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Emendamento 35
ALLEGATO II, PUNTO 1 (G) (II)

Allegato I, punto 13.3, lettera b) (direttiva 93/42/CEE)

"b) le indicazioni strettamente necessarie 
per consentire all'utilizzatore di identificare 
il dispositivo e il contenuto della 
confezione, compreso il relativo codice di 
una nomenclatura internazionalmente 
riconosciuta dei dispositivi medici;"

"b) le indicazioni strettamente necessarie 
per consentire all'utilizzatore di identificare 
il dispositivo e il contenuto della 
confezione;"

Motivazione

Il "codice di nomenclatura internazionalmente riconosciuto" introdotto dal progetto di 
proposta dovrebbe essere considerato parte dell'informazione fornita dal fabbricante ma non 
si deve pretendere che figuri sull'etichetta com'è stato proposto. L'obbligo di porre tale 
codice, costantemente aggiornato, sull'etichetta del prodotto potrebbe dar luogo a frequenti 
modifiche alle etichette, il che comporta notevoli costi per l'industria e non accresce la 
sicurezza del prodotto.

Emendamento 36
ALLEGATO II, PUNTO 7 (A) 

Allegato VII, punto 2 (direttiva 93/42/CEE)

"2. Il fabbricante predispone la 
documentazione tecnica descritta al punto 
3. Il fabbricante o il suo mandatario 
stabilito nella Comunità tiene detta 
documentazione, compresa la 
dichiarazione di conformità, a disposizione 
delle autorità nazionali a fini di controllo, 
per un periodo perlomeno equivalente alla 
durata di vita prevista del prodotto quale 
definita dal fabbricante, ma comunque 
per un periodo non inferiore a cinque anni 
dalla data di fabbricazione."

"2. Il fabbricante predispone la 
documentazione tecnica descritta al punto 
3. Il fabbricante o il suo mandatario 
stabilito nella Comunità oppure 
l'importatore tiene detta documentazione, 
compresa la dichiarazione di conformità, a 
disposizione delle autorità nazionali a fini 
di controllo, per un periodo non inferiore a 
cinque anni dalla data di fabbricazione."

Motivazione

Per evitare oneri burocratici va prevista la possibilità che l'importatore possa conservare la 
documentazione richiesta. La seconda rettifica ha lo scopo di adeguamento all'emendamento 
2, inteso a sua volta a snellire gli oneri per gli importatori medi.
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Emendamento 37
ALLEGATO II, PUNTO 8 (A) BIS (nuovo)

Allegato VIII, punto 2.1 (direttiva 93/42/CEE)

a bis) Il punto 2.1, trattino 4, è sostituito 
dal seguente:
"– le caratteristiche specifiche del 
prodotto afferenti alla prescrizione."

Motivazione

L'articolo 1 (d) prevede che la prescrizione citata (dispositivi su misura) può essere emessa 
da ogni soggetto abilitato a ciò in virtù della qualifica professionale. In contrasto con tale 
disposizione, all'allegato 2.1, trattino 4, si parla di prescrizione medica. Tale contraddizione 
va risolta.

Emendamento 38
ALLEGATO II, PUNTO 8 (D)

Allegato VIII, punto 4 (direttiva 93/42/CEE)

"4. Le informazioni di cui alle 
dichiarazioni previste dal presente allegato 
sono conservate per un periodo perlomeno 
equivalente alla durata di vita prevista del 
prodotto quale definita dal fabbricante, 
ma comunque per un periodo non 
inferiore a cinque anni dalla data di 
fabbricazione."

"4. Le informazioni di cui alle 
dichiarazioni previste dal presente allegato 
sono conservate per un periodo non 
inferiore a cinque anni dalla data di 
fabbricazione."

Motivazione

Non sono noti casi in cui sia necessario conservare i dati per più di cinque anni. Di 
conseguenza appaiono sproporzionati gli oneri aggiuntivi provocati dalla formulazione 
finora usata a carico dei fabbricanti di dispositivi su misura.

Emendamento 39
ALLEGATO II, PUNTO 8 (E)

Allegato VIII, punto 5, alinea (direttiva 93/42/CEE)

"5. Per quanto concerne i dispositivi su 
misura, il fabbricante si impegna a istituire 
e ad aggiornare regolarmente una 
procedura sistematica di valutazione 
dell'esperienza acquisita su tali dispositivi 
nella fase successiva alla produzione, 
anche sulla base delle disposizioni di cui 

"5. Per quanto concerne i dispositivi su 
misura, il fabbricante si impegna a 
verificare le sue esperienze nelle fasi 
successive alla produzione e adottare 
misure per effettuare le necessarie 
rettifiche. Detto impegno comprende per il 
fabbricante l'obbligo di informare le 
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all'allegato X, nonché a predisporre i 
mezzi idonei all'applicazione degli 
interventi correttivi eventualmente 
necessari. Detto impegno comprende per il 
fabbricante l'obbligo di informare le 
autorità competenti degli incidenti 
seguenti, non appena egli ne venga a 
conoscenza:

autorità competenti degli incidenti, delle 
situazioni di rischio e delle corrispondenti 
rettifiche, non appena egli ne venga a 
conoscenza:

Motivazione

I fabbricanti di dispositivi su misura possono disporre della migliore tracciabilità dato che è 
nota l'identità del paziente. La procedura sistematica delineata (introduzione dell'ISO 13485) 
per odontotecnici, ottici, tecnici di protesi auditive e ortopediche, ecc. significa maggiori 
costi pari a 2.000-5.000 euro all'anno. Tale circostanza non è giustificabile dato che una 
formulazione generica previene a sua volta i rischi.

Emendamento 40
ALLEGATO II, PUNTO 9 (B)

Allegato IX, parte II, punto 2.6 (direttiva 93/42/CEE)

"2.6. Nel calcolo della durata di cui al 
punto 1.1 della parte I, con 'utilizzo per una 
durata continua' si intende un effettivo uso 
ininterrotto del dispositivo per quella che è 
la sua destinazione. È comunque 
considerato un prolungamento dell'utilizzo 
per una durata continua l'uso di un 
dispositivo che venga interrotto per 
consentire la sua immediata sostituzione 
con lo stesso dispositivo o con uno 
identico."

"2.6. Nel calcolo della durata di cui al 
punto 1.1 della parte I, con 'utilizzo per una 
durata continua' si intende un effettivo uso 
ininterrotto del dispositivo per quella che è 
la sua destinazione. È comunque 
considerato un prolungamento dell'utilizzo 
per una durata continua l'uso di un 
dispositivo che venga interrotto per 
consentire la sua immediata sostituzione 
con lo stesso dispositivo o con uno 
identico, a meno che si possa dimostrare 
che tale sostituzione elimini i rischi 
derivanti da un uso ininterrotto del 
dispositivo."

Motivazione

L'attuale proposta può influire sulla classifica dei diversi prodotti ponendo questi in una 
classe superiore; ciò però non può essere giustificato in quanto la durata del contatto tra un 
dispositivo e un paziente non è l'unico fattore per stabilire la classifica dei rischi. Per 
determinare la durata del contatto tra il dispositivo e il paziente, ci si dovrebbe basare 
sull'analisi dei rischi comportati da tale contatto.
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MOTIVAZIONE

La proposta presentata dalla Commissione, che modifica la direttiva 93/42/CEE, concernente i 
dispositivi medici, e la direttiva 90/385/CEE, concernente i dispositivi medici impiantabili 
attivi, e recante adeguamento alla direttiva 98/79/CE, è in linea di principio assolutamente 
condivisibile. Tuttavia, un esame più approfondito di tale proposta evidenzia diversi punti 
deboli a cui la presente relazione, in base a quanto di seguito illustrato, intende porre rimedio. 
In sintesi, si tratta di:

1. Demarcazione rispetto alle altre direttive

Per consentire alle autorità preposte di applicare la direttiva senza intralci ed eccessive 
formalità burocratiche, è assolutamente necessario delimitare con precisione il campo di 
applicazione della direttiva rispetto alle altre normative, fornendo, ad esempio, una 
definizione chiara di dispositivo medico. In particolare, occorre ridurre al minimo la 
sovrapposizione con direttive similari, quali la direttiva sui cosmetici, la direttiva sui 
medicinali o la direttiva in materia di terapie avanzate. A questo mirano diversi fra gli 
emendamenti presentati, in cui si sottolinea che tutti i prodotti contenenti tessuti umani non 
devono rientrare nel campo d’applicazione della direttiva sui dispositivi medici. In accordo 
con i responsabili della direttiva in materia di terapie avanzate, vengono eliminati dalla 
proposta di direttiva tutti i passaggi attinenti per fare in modo che d’ora in poi la questione 
rientri esclusivamente nel campo d’applicazione della direttiva sulle terapie avanzate.   

2. Criteri di selezione ben definitivi per la classificazione dei dispositivi

È necessario che le autorità abbiano modo di associare senza alcun problema i singoli 
dispositivi alla direttiva di riferimento. A tal fine è opportuno compilare un elenco che 
contenga indicazioni sui singoli dispositivi e che figuri come ulteriore allegato alla direttiva 
93/42/CEE, così da superare le difficoltà di classificazione operando in modo chiaro e privo di 
formalismi burocratici. 

3. Certezza giuridica

La proposta della Commissione mostra una carenza in termini di certezza giuridica. D’ora in 
avanti occorre pertanto chiarire che i produttori sono coinvolti nelle decisioni riguardanti la 
classificazione dei dispositivi e occorre garantire la possibilità di adire alla Corte di giustizia 
europea.
Così facendo, l’intervento della Corte di giustizia europea renderebbe superfluo ricorre agli 
annosi procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali 

4. Ritrattamento 

Innanzitutto, va detto chiaramente che la questione di fondo riguardante l’ammissibilità del 
ritrattamento dei dispositivi medici rimane giustamente oggetto di regolamentazione a livello 
nazionale. Ciononostante, in caso di ritrattamento, occorre disporre di norme unitarie a livello 
europeo. Inoltre, a determinati produttori non dovrebbe essere consentito indicare lo stesso 
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identico dispositivo come “monouso” in uno Stato e come “riutilizzabile” in un altro Stato.  
Pertanto l’etichettatura deve d’ora in poi risultare uniforme.

5. Riduzione delle formalità burocratiche

Risulta particolarmente importante che le modifiche legislative proposte non comportino un 
significativo aumento delle formalità burocratiche. Pertanto è opportuno consentire a diversi 
livelli possibili interventi di tipo correttivo. 
È senz’altro sufficiente imporre ai produttori di conservare la documentazione per eventuali 
controlli per un arco di tempo di cinque anni. I dispositivi prodotti in passato non 
prevedevano neppure la possibilità di controllare la documentazione. 
Per quanto concerne i dispositivi su misura, l’istituzione di una procedura sistematica 
andrebbe prevista solo in quei casi in cui le misure attinenti non rappresentino parte integrante 
di una terapia medica. 
Al tempo stesso, la dichiarazione di conformità dovrebbe in linea di massima essere 
conservata dal medico, dal momento che i pazienti mostrano di perderla con troppa facilità. 


